
 

 

     

FESTIVITA’ PERIODO CAMERA 
STANDARD 

Solo camere doppie 

CAMERA 
SUPERIOR 

Natale 19/12/20 26/12/20 € 98,00 € 108,00 

Capodanno 26/12/20 06/01/21 € 145,00 € 155,00 

Epifania 06/01/21 09/01/21 € 115,00 € 125,00 

 09/01/21 30/01/21 € 88,00 € 98,00 

 30/01/21 06/02/21 €98,00 € 108,00 

Carnevale 06/02/21 21/02/21 € 220,00 € 230,00 

 21/02/21 06/03/21 € 88,00 € 98,00 

 06/03/21 14/03/21 € 78,00 € 98,00 

GRAND HOTEL MISURINA 4*    

MEZZA PENSIONE 

 

Il Grand Hotel Misurina è la destinazione perfetta 
per una vacanza in montagna sia in famiglia che in 
coppia. La struttura, collocata nel meraviglioso 
scenario delle Dolomiti ad un’altitudine di 1.754 
metri, si affaccia sulle rive del Lago di Misurina su 
cui si specchiano le splendide Tre Cime di Lavaredo. 
L'hotel è caratterizzato da ambienti accoglienti ed 
eleganti che sapranno offrire agli ospiti tutte le 
comodità per una vacanza all’insegna del relax e 
dello sport durante tutte le stagioni. Il Grand Hotel 
Misurina dispone di 125 camere di differenti 
tipologie, arredate in tipico stile montano e con 
tutte le comodità necessarie per far vivere ai propri 
ospiti una vacanza indimenticabile con vista sulle 
Dolomiti offrendo una vasta gamma di servizi 
perfetta per consentire ai suoi ospiti di vivere una 
vacanza all'insegna del divertimento e del relax 
nell'esclusiva cornice delle Dolomiti. 

Quote espresse in Euro, per persona per notte con sistemazione in camera doppia con trattamento di mezza pensione, bevande ai  pasti escluse. I prezzi non 
comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in  hotel. 
 

Le camere triple e quadruple saranno assegnate in Corpo Centrale o Corpo Family secondo disponibilità all’arrivo in struttura.  

 
 
 

 
 

DA AGGIUNGERE: Euro 35.00 per gli adulti ed euro 15.00 per i bambini comprensiva di tasse iscrizione e assicurazione medica e annullamento viaggio 
 

SUPPLEMENTI:  
Camera doppia uso singola +50% 
Camera vista Lago Euro 20.00 a camera al giorno – Camera Family Euro 25.00 a camera al giorno – Suite Euro 30.00 a camera al giorno 
Tutti i supplementi camere indicati devono essere calcolati sulle tariffe della camera superior 
Cenone di Capodanno obbligatorio (bevande escluse) Euro 50.00 per gli adulti – Euro 30.00 bambini 4-12 anni n.c. 

 

RIDUZIONI:  
3°/4° letto bambini 2-12 anni n.c. -50%        
PIANO FAMIGLIA: 2+1=2  &  2+2=2 per bambini fino ai 12 anni n.c. in camera superior, suite e family con due adulti 
 

LAGO DI MISURINA I VENETO 

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 22,00 PER PERSONA FACOLTATIVO 

 

VACANZA AI PIEDI DELLE TRE CIME DI LAVAREDO 
 



 

 

   

FESTIVITA’ PERIODO CAMERA 
STANDARD 

CAMERA 
SUPERIOR 

 04/12/20 08/12/20 € 105,00 € 120,00 

 08/12/20 19/12/20 € 65,00 € 80,00 

Natale 19/12/20 26/12/20 € 130,00 € 145,00 

Capodanno 26/12/20 06/01/21 € 180,00 € 195,00 

Epifania 06/01/21 09/01/21 € 130,00 € 145,00 

 09/01/21 30/01/21 € 99,00 € 114,00 

Carnevale 30/01/21 27/02/21 €120,00 € 135,00 

 27/02/21 13/03/21 € 99,00 € 114,00 

 13/03/21 20/03/21 € 80,00 € 95,00 

 20/03/21 01/04/21 € 65,00 € 80,00 

Pasqua 01/04/21 05/04/21 € 105,00 € 120,00 

BLUHOTEL NATURA & SPA 4*    

MEZZA PENSIONE 

IL BLU HOTEL NATURA & SPA E’ LA DESTINAZIONE PERFETTA 
PER UNA VACANZA IN TRENTINO  

La struttura, realizzata interamente in legno secondo i principi 
della bioarchitettura, si trova a 1200 m di altitudine a pochi 
passi dal centro di Folgaria. A far da cornice al soggiorno degli 
ospiti un ambiente capace di evocare le atmosfere tipiche 
degli hotel di montagna, ma rivisitate in chiave moderna.  

Le aree comuni richiamano il concept dei quattro elementi 
della natura (acqua, fuoco, terra e aria), tramite un susseguirsi 
di elementi architettonici di grande impatto. Il Blu Hotel 
Natura & Spa rappresenta il luogo ideale per un soggiorno 
invernale grazie alla vicinanza alle piste da sci e agli impianti 
di risalita. La struttura dispone di 39 accoglienti camere 
realizzate in legno di abete e larice, alcune delle quali con 
sauna privata, in grado di far vivere una vacanza 
indimenticabile ai propri ospiti 

Quote espresse in Euro, per persona per notte con sistemazione in camera doppia con trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti escluse.  
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’ arrivo in hotel. 
 

SPECIALE SOGGIORNO LUNGO 
 25% di riduzione per soggiorni di minimo 7 notti dal 04/12 al 19/12/20 e dal 09/01 al 05/04/2021 
 10% di riduzione per soggiorni di minimo 7 notti dal 19/12 al 26/12/20 e dal 02/01 al 09/01/2021 
 
 
 

 
 

 
 

DA AGGIUNGERE: Euro 35.00 per gli adulti ed euro 15.00 per i bambini comprensiva di tasse iscrizione e assicurazione medica e annullamento viaggio 
 

SUPPLEMENTI:  
Camera doppia uso singola +50% -  Junior Suite Vitalis Euro 80.00 a camera al giorno – Junior Suite Sauna Euro 130.00 a camera al giorno  
Suite Euro 140.00 a camera al giorno – Suite Sauna  Euro 160.00 a camera al giorno – Suite Vitalis 4 persone Euro 200.00 a camera al giorno 
Tutti i supplementi camera indicati devono essere calcolati sulle tariffe della camera superior 
Cenone di Capodanno obbligatorio (bevande escluse) Euro 60.00 per gli adulti – Euro 30.00 bambini 4-12 anni n.c. 
 

RIDUZIONI:  
 3° letto bambini 2-12 anni n.c. disponibile solo in camera Superior, Juniors Suite e Suite  -50%        
 4° letto bambini 2-12 anni n.c. disponibile solo in Suite, Suite Vitalis -50% 
 
 

FOLGARIA I TRENTINO 

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 22,00 PER PERSONA FACOLTATIVO 

 



 

 

   

FESTIVITA’ PERIODO  AREA 
CRISTAL 

AREA         
ZIRM 

 04/12/20 08/12/20 € 96,00 € 106,00 

Natale 19/12/20 26/12/20 € 98,00 € 108,00 

Capodanno 26/12/20 06/01/21 € 130,00 € 140,00 

Epifania 06/01/21 09/01/21 € 98,00 € 108,00 

 09/01/21 16/01/21 € 78,00 € 88,00 

 16/01/21 13/02/21 € 91,00 € 101,00 

Carnevale 13/02/21 20/02/21 € 110,00 € 120,00 

 20/02/21 06/03/21 € 91,00 € 101,00 

 06/03/21 20/03/21 € 85,00 € 95,00 

 20/03/21 01/04/21 € 78,00 € 88,00 

Pasqua 01/04/21 05/04/21 €98,00 € 108,00 

 05/04/21 11/04/21 € 78,00 €88,00 

HOTEL ZIRM-CRISTAL 4*    

MEZZA PENSIONE 

UN'INDIMENTICABILE VACANZA ATTIVA IN ALTO ADIGE 

Valsenales è sinonimo di svago e il Blu Hotel Senales è la 
destinazione perfetta per una magnifica vacanza in montagna sia in 
famiglia che in coppia. Architettonicamente pensato con modalità 
avveniristiche per la sua epoca, il Blu Hotel Senales si compone di 
due differenti edifici, l'Hotel Zirm e l'Hotel Cristal, pur avvalendosi 
di servizi comuni. L'area Zirm nel 2020 è stata interessata da una 
profonda ristrutturazione e dal completo rinnovamento di tutte le 
camere, ora autentico gioiello di modernità nel rispetto della 
tradizione. Situato nel piccolo paese di Maso Corto, con accesso 
diretto agli impianti di risalita della Val Senales, il Blu Hotel Senales 
in inverno è rinomata meta sciistica, mentre in estate è location 
ideale per trekking e passeggiate immerse nella 
natura. Completano l’offerta uno splendido centro benessere ed 
eleganti sale ristorante con vista mozzafiato sulle montagne 
circostanti. L'area Cristal con le sue confortevoli camere standard e 
l'area Zirm con camere di differenti tipologie completamente 
rinnovate in un perfetto connubio tra tradizione e modernità. Tutte 
con splendida vista sulle Alpi. 
 
Quote espresse in Euro, per persona per notte con sistemazione in camera doppia con trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti escluse. I prezzi  non 
comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in hotel.  
 

Area Cristal: disponibili camere solo di tipologia standard, doppie, triple e quadruple  
Area Zirm: disponibili camere di tipologia superior, doppie, triple, con terrazzo, family e junior suite 
 
 
 
 

 
 

DA AGGIUNGERE: Euro 35.00 per gli adulti ed euro 15.00 per i bambini comprensiva di tasse iscrizione e assicurazione medica e annullamento viaggio 

 
SUPPLEMENTI:  
Camera doppia uso singola +50% 
Camera con terrazzo Euro 20.00 a camera al giorno – Camera Family Euro 50.00 a camera al giorno – Junior Suite Euro 80.00 a camera al giorno 
Cenone di Capodanno obbligatorio (bevande escluse)  Euro 50.00 per gli adulti – Euro 30.00 bambini 4-12 anni n.c. 
 

RIDUZIONI:  
3°/4° letto bambini 2-12 anni n.c.  -50%        
PIANO FAMIGLIA: 2+1=2  &  2+2=2 per bambini fino ai 12 anni n.c. in camera con due adulti  

VALSENALES I MASO CORTO  I ALTO ADIGE 

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 22,00 PER PERSONA FACOLTATIVO 

 



 

 

   

FESTIVITA’ PERIODO CAMERA STANDARD 

Natale 19/12/20 26/12/20 € 106,00 

Capodanno 26/12/20 06/01/21 € 138,00 

Epifania 06/01/21 09/01/21 € 106,00 

 09/01/21 16/01/21 € 86,00 

 16/01/21 13/02/21 €99,00 

Carnevale 13/02/21 20/02/21 € 118,00 

 20/02/21 06/03/21 € 99,00 

 06/03/21 20/03/21 € 93,00 

 20/03/21 01/04/21 € 86,00 

Pasqua 01/04/21 05/04/21 € 106,00 

 05/04/21 11/04/21 € 86,00 

SPORTHOTEL KURZRAS 3*    

ALL INCLUSIVE 

UN'INDIMENTICABILE VACANZA ATTIVA IN ALTO ADIGE 

Valsenales è sinonimo di svago e lo Sporthotel Kurzras è la destinazione 
perfetta per una magnifica vacanza in montagna sia in famiglia che in 
coppia, oltre ad essere una delle massime soluzioni indicate per gli 
amanti degli sport invernali. 
Situato nel piccolo paese di Maso Corto, con accesso diretto agli 
impianti di risalita della Val Senales, rinomata meta sciistica. 
Non da ultimo, al rientro da una giornata di sport, i nostri ospiti 
potranno rilassarsi nella sauna e nella piscina oppure godere dei servizi 
del ristorante con vista panoramica. 
Lo Sporthotel Kurzras dispone di 42 camere, arredate con gusto e in 
tipico stile montano, tutte con vista panoramica sulle Alpi Altoatesine. 
Lo Sporthotel Kurzras offre una vasta gamma di servizi perfetta per 
consentire ai suoi ospiti di vivere una vacanza all'insegna del 
divertimento e del relax nell'esclusiva cornice della Val Senales 
 

Quote espresse in Euro, per persona per notte con sistemazione in camera doppia con trattamento di all inclusive. I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno 
laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in hotel. 
 

IL TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE COMPRENDE: Pernottamento, colazione, merenda rinforzata con dolci e snack dalle 15.00 alle 16.30, cena con bevande 
incluse (vino della casa, birra alla spina, soft drinks e acqua), open bar dalle 15.00 alle 19.00 (vino della casa, birra alla spina, soft drinks, acqua, caffè, 
cappuccino e the), accesso alla piscina interna e sauna. 

 
 

 
 

DA AGGIUNGERE: Euro 35.00 per gli adulti ed euro 15.00 per i bambini comprensiva di tasse iscrizione e assicurazione medica e annullamento viaggio 

 
SUPPLEMENTI:  
Camera doppia uso singola +50% 
Cenone di Capodanno obbligatorio Euro 50.00 per gli adulti – Euro 30.00 bambini 4-12 anni n.c. 
Suppl culla Euro 10.00 al giorno, pasti esclusi 

 
RIDUZIONI:  
3°/4° letto bambini 2-12 anni n.c. -50%        
PIANO FAMIGLIA: 2+1=2 per bambini fino ai 12 anni n.c. in camera con due adulti 

VALSENALES I MASO CORTO  I ALTO ADIGE 

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 22,00 PER PERSONA FACOLTATIVO 

 



 

 

 

FESTIVITA’ DAL AL CAMERA 
STANDARD 

 27/11/20 20/12/20 € 94,00 

Immacolata 4 notti  04/12/20 08/12/20 € 104,00 

Speciale Natale 4 notti 20/12/20 26/12/20 € 120,00 

In attesa delle Feste 26/12/20 30/12/20 € 140,00 

Capodanno 30/12/20 06/01/21 € 159,00 

Epifania 06/01/21 10/01/21 € 120,00 

 10/01/21 31/01/21 € 99,00 

 31/01/21 14/02/21 € 108,00 

Carnevale 14/02/21 28/02/21 € 114,00 

 28/02/21 21/03/21 € 104,00 

 21/03/21 28/03/21 € 99,00 

Speciale Pasqua 3-4 notti 28/03/21 05/04/21 € 120,00 

Pasqua 04/04/21 11/04/21 € 104,00 

HOTEL CRISTALLO 4*    VALTELLINA 

EARLY BOOKING 
SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/11/20 

 

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 22,00 PER PERSONA FACOLTATIVO 

 

Situato a 400 metri dalla funivia del comprensorio sciistico 
di Bormio e a 300 metri dagli stabilimenti termali, l'Hotel 
Cristallo offre un centro benessere, sistemazioni con 
splendida vista sulle Alpi italiane, e la connessione WiFi 
gratuita.  
Avrete a disposizione un ampio giardino, una sala 
soggiorno, e potrete rivolgervi allo staff per acquistare 
skipass e usufruire del servizio navetta e durante il 
soggiorno beneficerete di sconti per le Terme di Bormio. 
L’hotel Residence Cristallo offre appartamenti suddivisi in 
monolocali, bilocali e trilocali e accolgono fino ad un 
massimo di 7 persone. 
Gli appartamenti sono disponibili per soggiorni settimanali 
da sabato/sabato oppure domenica/domenica. La 
struttura dispone di un parcheggio gratuito all'aperto e di 
un garage a un costo aggiuntivo. 

Quote espresse in Euro, per persona per notte con sistemazione in camera doppia con trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti escluse. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in hotel. 

 
    DA AGGIUNGERE: Euro 15.00 per persona di tasse iscrizione ed Euro 5.00 per persona di assicurazione medica base Ergo 
 
SUPPLEMENTI:  
SOGGIORNI INFERIORI ALLE 7 NOTTI +10% 
Cenone di Fine Anno obbligatorio euro 140.00 per persona (bambini fino a 8 anni -30%) 
Camera Deluxe Euro 20.00 al giorno    Camera Junior Suite Euro 25.00 al giorno 
Infant 0-2 anni Euro 35.00 al giorno, pasti inclusi 
 

 
RIDUZIONI: 3°/4° letto bambini 3-6 anni -50%       3°/4° letto bambini 7-9 anni -30%    3°/4° letto bambini 10-12 anni -20%   3°/4° letto adulti -10% 

 

FORMULA HOTEL 

L’Hotel Cristallo è una struttura “pet friendly”. Il costo supplementare è di € 15.00 al giorno e potranno soggiornare in camera di categoria 
standard. (Segnalare in fase di prenotazione) 

LA TUA VACANZA A BORMIO: SPORT, BENESSERE, NATURA E BUONA CUCINA 



 

 

 

SETTIMANA SISTEMAZIONE 

DAL AL MONO 4/5 BILO 4/5 TRILO 5/6 

27/11/20 18/12/20 € 820,00 € 988,00 € 1.113,00 

06/01/21 10/01/21 € 1.270,00 € 1.386,00 € 1.514,00 

10/01/21 31/01/21 € 1.022,00 € 1.158,00 € 1.313,00 

31/01/21 14/02/21 € 1.245,00 € 1.359,00 € 1.484,00 

14/02/21 28/02/21 € 1.377,00 € 1.500,00 € 1.660,00 

28/02/21 21/03/21 € 1.113,00 € 1.272,00 € 1.409,00 

21/03/21 28/03/21 € 1.022,00 € 1.158,00 € 1.313,00 

28/03/21 11/04/21 € 1.113,00 € 1.272,00 € 1.409,00 

11/04/21 02/05/21 € 804,00 € 969,00 € 1.092,00 

HOTEL CRISTALLO 4*    VALTELLINA 

EARLY BOOKING 
SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/11/20 

 

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 22,00 PER PERSONA FACOLTATIVO 

 

Situato a 400 metri dalla funivia del comprensorio sciistico 
di Bormio e a 300 metri dagli stabilimenti termali, l'Hotel 
Cristallo offre un centro benessere, sistemazioni con 
splendida vista sulle Alpi italiane, e la connessione WiFi 
gratuita. Avrete a disposizione un ampio giardino, una sala 
soggiorno, e potrete rivolgervi allo staff per acquistare 
skipass e usufruire del servizio navetta e durante il 
soggiorno beneficerete di sconti per le Terme di Bormio. 
L’hotel Residence Cristallo offre appartamenti suddivisi in 
monolocali, bilocali e trilocali e accolgono fino ad un 
massimo di 7 persone. 
Gli appartamenti sono disponibili per soggiorni settimanali 
da sabato/sabato oppure domenica/domenica. La 
struttura dispone di un parcheggio gratuito all'aperto e di 
un garage a un costo aggiuntivo. 

Quote espresse in Euro, per persona per notte con sistemazione in appartamento con trattamento di solo locazione.  I prezzi c omprendono i consumi di acqua, 
luce, riscaldamento e biancheria da letto con cambio settimanale. I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se 
prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in hotel.  

 

   DA AGGIUNGERE: Euro 15.00 per persona di tasse iscrizione ed Euro 5.00 per persona di assicurazione medica base Ergo 
 
SUPPLEMENTI:  
Cauzione obbligatoria Euro 100.00 
Pulizia finale obbligatoria Euro 40.00 per il Mono ed euro 50.00 per il Bilo/Trilo 
Biancheria da bagno (su richiesta) Euro 8.00 per persona (set completo telo doccia, viso e bidet) 
Cambio extra set letto Euro 10.00 a letto 
Culla 0/2 anni n.c. Euro 25.00 al giorno 
 

RISTORANTE: Possibilità di acquistare i singoli pasti o carnet pasti 3 e 7 giorni (prima colazione, pranzo o cena) 
 

FORMULA RESIDENCE 

L’Hotel Cristallo è una struttura “pet friendly”. Il costo supplementare è di € 15.00 al giorno e potranno soggiornare in camera di categoria 
standard. (Segnalare in fase di prenotazione) 

LA TUA VACANZA A BORMIO: SPORT, BENESSERE, NATURA E BUONA CUCINA 



 

 

     

PERIODO TRATTAMENTO 

DAL AL 
PERNOTTAMENTO E 
PRIMA COLAZIONE 

MEZZA PENSIONE 

09/01/2021 31/01/2021 € 220,00 € 300,00 

Il Park Hotel Victoria mantiene l'anima green legata alla storia e alle tradizioni dell' amata Valle d’Ampezzo. Lo stile liberty degli esterni 
e l’arredamento vintage degli interni, contribuiscono a dare un’atmosfera particolare d’altri tempi, che però ben si equilibra con una 
continua ricerca volta all’innovazione e al comfort. Una dei punti di forza del Parc Hotel Victoria è sicuramente la posizione. Situato a 
100 metri dalla funivia del Faloria, a solo 50 metri dalla fermata dello bus pubblico, mentre lo Stadio Olimpico del Ghiaccio è raggiungibile 
a piedi in pochi minuti, percorrendo il centralissimo Corso Italia, rinomato per i negozi dalle grandi firme e i locali di tendenza di Cortina 
d’Ampezzo. 
I bambini e la loro gioia di vivere sono sempre i benvenuti. Per loro abbiamo predisposto un’area giochi e un menù speciale 
nell’annesso ristorante Bistrot Il Cirmolo. Un tavolo da “pool” regolamentare per partite a biliardo, nella nostra sala Bar, è un momento 
di divertimento semplice da vivere in Hotel. Le mountain bike con cui fare gite in montagna o andare direttamente in centro a Cortina 
sono disponibili presso la reception. Ed ovviamente fanno da cornice le splendide Dolomiti Patrimonio Mondiale Unesco, che hanno 
reso celebre Cortina in tutto il mondo. Lo splendido paesaggio è ammirabile dalla terrazza panoramica e dalla maggior parte delle 
camere.  

 

 

Quote espresse in Euro, per persona per notte con sistemazione in camera doppia standard con trattamento di 
pernottamento e prima colazione o mezza pensione, bevande ai pasti escluse. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata 
all’arrivo in hotel. 
 
SOGGIORNI LIBERI CON MINIMO DI 3 NOTTI 
 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA: 
Euro 15.00 di tasse iscrizione ed euro 5.00 per persona di assicurazione medica base 
  
 

PARK HOTEL VITTORIA 4*   
CORTINA D’AMPEZZO   I   VENETO 

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 22,00 PER PERSONA FACOLTATIVO 

 



 

 

 

FESTIVITA’ PERIODO CAMERA CLASSIC 

  DOM-MERC GIOV-SAB 

Natale 
23/12/20 26/12/20 € 82,00 

26/12/20 30/12/20 € 120,00 

Capodanno 30/12/20 02/01/21 € 158,00 

Epifania 
02/01/21 06/01/21 € 125,00 

06/01/21 10/01/21 € 97,00 

 10/01/21 17/01/21 € 77,00 € 97,00 

 17/01/21 24/01/21 € 77,00 € 97,00 

 24/01/21 31/01/21 € 85,00 € 106,00 

 31/01/21 07/02/21 € 85,00 € 106,00 

 07/02/21 14/02/21 € 90,00 € 113,00 

Carnevale 14/02/21 21/02/21 € 99,00 € 124,00 

 21/02/21 28/02/21 € 95,00 € 119,00 

 28/02/21 07/03/21 € 90,00 € 113,00 

 07/03/21 14/03/21 € 79,00 € 99,00 

 14/03/21 21/03/21 € 74,00 € 93,00 

 21/03/21 28/03/21 € 74,00 € 93,00 

Pasqua 28/03/21 05/04/21 € 74,00 € 93,00 

GRESSONEY LA TRINITE’ 
    

EARLY BOOKING 
SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/11/20 

 

Albergo a 4 stelle situato a Gressoney-la-Trinité, a pochi 

metri dagli impianti di risalita di Betta Forca e Gabiet, 

l'Hotel Monboso TH Resorts offre una vista panoramica 

sulle Alpi e sulla Valle d'Aosta, una palestra e un centro 

benessere.  

L'Hotel ospita una discoteca, un cinema, un piano bar e un 

ristorante aperto a colazione, pranzo e cena, che serve 

specialità italiane, regionali e internazionali.  

Accoglienti e confortevoli, le camere presentano 

pavimenti in moquette, una cassaforte, una TV e un bagno 

privato con asciugacapelli. 

La struttura propone una scuola di sci. I bambini potranno 

divertirsi nel miniclub e nella zona di intrattenimento. 

 

Quote espresse in Euro, per persona per notte con sistemazione in camera indicata in tabella con trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti escluse. I 
prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in hotel. Soggiorno minimo 5 
notti, dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza. 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA: 
TH FULL PLUS ADULTI E BAMBINI DAI 3 ANNI COMPIUTI € 11 AL GIORNO FINO AD UN MASSIMO DI 7 NOTTI – COMPRENSIVA DI 
Quota gestione, assicurazione medico bagaglio ed annullamento ALL RISK, 5% di riduzione su escursioni collettive, 5% di riduzione sui nostri centri 
Wellness (ove previsto). Da aggiungere tasse di iscrizione Euro 15.00 per persona 
RIDUZIONI:  
Bambino 0-3 anni n.c. 100% (pagherà THinkyCard euro 18.00 a notte) - 3°/4° letto bambini 3/15 n.c. 50%  
3°/4° letto adulti 30%    
ADULTO E BAMBINO: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto 50% - 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto 70% 
SUPPLEMENTI: Camera Superior +10%    Camera doppia uso singola +40% 
 

MONBOSO HOTEL I VALLE D’AOSTA 



 

 

 

FESTIVITA’ PERIODO SUPERIOR 

Natale 
19/12/20 26/12/20 € 152,00 

26/12/20 30/12/20 € 235,00 

Capodanno 30/12/20 02/01/21 € 330,00 

Epifania 
02/01/21 06/01/21 € 250,00 

06/01/21 09/01/21 € 158,00 

 09/01/21 16/01/21 € 152,00 

 16/01/21 23/01/21 €158,00 

 23/01/21 30/01/21 € 165,00 

 30/01/21 06/02/21 € 165,00 

 06/02/21 13/02/21 € 172,00 

Carnevale 13/02/21 20/02/21 € 185,00 

 20/02/21 27/02/21 € 185,00 

 27/02/21 06/03/21 € 172,00 

 06/03/21 13/03/21 € 152,00 

 13/03/21 20/03/21 € 145,00 

 20/03/21 27/03/21 € 140,00 

Pasqua 27/03/21 05/04/21 € 140,00 

GREIF HOTEL    ALTO ADIGE 

EARLY BOOKING 
SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/11/20 

 

L'Hotel Greif è un 4 stelle che ospita lussuose piscine coperte e 

scoperte e una sauna. Si trova nel centro di Corvara in Badia ed è 

circondato dalle Dolomiti. Il ristorante propone prelibatezze 

tradizionali della cucina altoatesina. Le eleganti camere offrono 

un'atmosfera tipica della montagna, caratterizzata da mobili in legno 

chiaro e pavimenti in gran parte in moquette. 

Le sistemazioni sono dotate di TV e minibar. In alcuni alloggi è 

presente un balcone con vista sulle montagne. La struttura mette a 

disposizione uno spazio per depositare le attrezzature da sci. Dista 

appena 600 metri dalle piste da sci del comprensorio sciistico 

Dolomiti Superski. Uno skibus gratuito pubblico che ferma nelle 

vicinanze vi condurrà alle piste. 

L'Hotel dispone di un parcheggio gratuito ed è ubicato a 10 minuti di 

macchina da Badia. La stazione sciistica di Selva di Val Gardena è 

raggiungibile in auto in 30 minuti. 

 

Quote espresse in Euro, per persona per notte con sistemazione in camera indicata in tabella con trattamento di mezza pension e, bevande ai pasti escluse. I prezzi 
non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, d ovrà essere pagata all’arrivo in hotel. Soggiorno minimo 5 notti, 
dalle 17:00 del giorno di arrivo alle 10:00 del giorno di partenza.  
 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA: 
TH FULL PLUS ADULTI E BAMBINI DAI 3 ANNI COMPIUTI € 11 AL GIORNO FINO AD UN MASSIMO DI 7 NOTTI – COMPRENSIVA DI 
Quota gestione, assicurazione medico bagaglio ed annullamento ALL RISK, 5% di riduzione su escursioni collettive, 5% di riduzione sui nostri centri 
Wellness (ove previsto). Da aggiungere tasse di iscrizione Euro 15.00 per persona 
RIDUZIONI: Camera classic -17% - Bambino 0-3 anni n.c. 100% (pagherà THinkyCard euro 18.00 a notte)  
CAMERA MONOVANO: 3°/4° letto bambini 3/15 n.c. 50% - 3°/4° letto adulti 30%    
CAMERA BIVANO: 3°/4° letto bambini 3/15 n.c. 25% - 3°/4° letto adulti 15%    
ADULTO E BAMBINO: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto 50% - 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto 70% 
SUPPLEMENTI: Suite +30%    Camera doppia uso singola +40% 
ANIMALI: ammessi solo di piccola taglia, su richiesta e riconferma (max 10kg), supplemento di Euro 20.00 a notte 
 



 

 

 

FESTIVITA’ PERIODO CAMERA CLASSIC 

  DOM-MERC GIOV-SAB 

Natale 
20/12/20 26/12/20 € 98,00 

26/12/20 30/12/20 € 128,00 

Capodanno 30/12/20 02/01/21 € 198,00 

Epifania 
02/01/21 06/01/21 € 136,00 

06/01/21 10/01/21 € 104,00 

 10/01/21 17/01/21 € 89,00 € 112,00 

 17/01/21 24/01/21 € 89,00 € 112,00 

 24/01/21 31/01/21 € 97,00 € 122,00 

 31/01/21 07/02/21 € 97,00 € 122,00 

 07/02/21 14/02/21 € 101,00 € 127,00 

Carnevale 14/02/21 21/02/21 € 110,00 € 138,00 

 21/02/21 28/02/21 € 106,00 € 133,00 

 28/02/21 07/03/21 € 101,00 € 127,00 

 07/03/21 14/03/21 € 89,00 € 112,00 

 14/03/21 21/03/21 € 83,00 € 104,00 

 21/03/21 28/03/21 € 83,00 € 104,00 

Pasqua 28/03/21 05/04/21 € 83,00 € 104,00 

LA THUILE Formula Hotel 
    

EARLY BOOKING 
SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/11/20 

 

Il TH La Thuile - Planibel Hotel è un edificio in stile alpino 
che offre l'accesso diretto alle piste del comprensorio 
sciistico di La Thuile, località che comprende negozi, 
boutique, pub e servizi di noleggio sci. 
Le sistemazioni sono dotate di bagno privato con 
asciugacapelli. Su richiesta sono disponibili camere 
comunicanti.  
Il ristorante propone piatti della cucina locale e 
internazionale.  
L'albergo dista 30 minuti di auto da Morgex e 35 km dal 
Parco Nazionale del Gran Paradiso. 
La struttura gode di una posizione strepitosa: a soli 80 
metri alla partenza degli impianti di risalita e a 30 metri 
dalla scuola di sci, entrambi raggiungibili a piedi. 
 
 

Quote espresse in Euro, per persona per notte con sistemazione in camera indicata in tabella con trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti escluse. I 
prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in hotel. Soggiorno minimo 3 
notti, dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza. 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA: 
TH FULL PLUS ADULTI E BAMBINI DAI 3 ANNI COMPIUTI € 11 AL GIORNO FINO AD UN MASSIMO DI 7 NOTTI – COMPRENSIVA DI 
Quota gestione, assicurazione medico bagaglio ed annullamento ALL RISK, 5% di riduzione su escursioni collettive, 5% di riduzione sui nostri centri 
Wellness (ove previsto). Da aggiungere tasse di iscrizione Euro 15.00 per persona 
RIDUZIONI:  
Bambino 0-3 anni n.c. 100% (pagherà THinkyCard euro 18.00 a notte) - 3°/4° letto bambini 3/15 n.c. 25%  
3°/4° letto adulti 20%    
ADULTO E BAMBINO: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto 50% - 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto 70% 
SUPPLEMENTI: Suite +35%    Camera doppia uso singola +40% 
 

PLANIBEL HOTEL & RESIDENCE I VALLE D’AOSTA 



 

 

 

FESTIVITA’ PERIODO CAMERA CLASSIC 

  Monolocale Bilocale Trilocale 

Natale 
20/12/20 26/12/20 € 120,00 € 145,00 € 196,00 

26/12/20 30/12/20 € 216,00 € 260,00 € 351,00 

Capodanno 30/12/20 02/01/21 € 315,00 € 380,00 € 513,00 

Epifania 
02/01/21 06/01/21 € 208,00 € 250,00 € 338,00 

06/01/21 10/01/21 € 94,00 € 113,00 € 153,00 

 10/01/21 17/01/21 € 89,00 € 107,00 € 144,00 

 17/01/21 24/01/21 € 94,00 € 113,00 € 153,00 

 24/01/21 07/02/21 € 122,00 € 147,00 € 199,00 

 07/02/21 14/02/21 € 156,00 € 188,00 € 254,00 

Carnevale 14/02/21 21/02/21 € 174,00 € 210,00 € 284,00 

 21/02/21 28/02/21 € 174,00 € 210,00 € 284,00 

 28/02/21 07/03/21 € 156,00 € 188,00 € 254,00 

 07/03/21 14/03/21 € 101,00 € 125,00 € 169,00 

 14/03/21 21/03/21 € 94,00 € 113,00 € 153,00 

 21/03/21 28/03/21 € 94,00 € 113,00 € 153,00 

Pasqua 28/03/21 11/04/21 € 89,00 € 107,00 € 144,00 

Supplemento weekend* € 29,00 € 35,00 € 47,00 

LA THUILE Formula Residence 
    

EARLY BOOKING 
SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/11/20 

 
Situato al limitare delle piste sciistiche di La 
Thuile, il Planibel Residence vi offre 
appartamenti confortevoli e un centro 
sportivo. Tutti gli alloggi vantano un 
ingresso indipendente. Fornito di deposito 
sci riscaldato, sorge inoltre a solo 50 metri 
dagli impianti di risalita diretti al 
comprensorio sciistico di San Bernardo. A 
vostra disposizione una sala ricreativa con 
videogiochi e tavoli da biliardo e ping-pong, 
un ristorante, una pizzeria, un pub e un 
programma di intrattenimento serale. 
Merita una visita il centro sportivo, 
provvisto di 2 piscine e di palestra. Il 
residence vi attende di fronte a una scuola 
di sci e a un'area giochi per bambini. 

 
 

*Valido per le notti di venerdì e sabato per appartamento a notte, esclusi i soggiorni dal 20/12/2020 al 10/01/2021 (già incluso). Quote espresse in Euro, per notte 
per appartamento in solo pernottamento, comprendono consumi di luce e acqua, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale e pulizia finale. Soggiorno 
minimo 4 notti ad eccezione dei periodi dal 30.12 al 02.01 dove il soggiorno è di minimo 7 notti. Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di 
partenza. 

 QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA: 
TH FULL PLUS ADULTI E BAMBINI DAI 3 ANNI COMPIUTI € 11 AL GIORNO FINO AD UN MASSIMO DI 7 NOTTI – COMPRENSIVA DI 
Quota gestione, assicurazione medico bagaglio ed annullamento ALL RISK, 5% di riduzione su escursioni collettive, 5% di riduzione sui nostri centri 
Wellness (ove previsto). Da aggiungere tasse di iscrizione Euro 15.00 per persona 
SUPPLEMENTI:  
Residence “Superior” +15%  - Residence “Executive” + 22% (Palazzina San Bernardo di recentissima costruzione). 
5°letto in Bilocale Classic +10% 
7° e 8° letto in Trilocale + 20% 
DEPOSITO CAUZIONALE: € 150,00 per appartamento (da pagare all’arrivo e rimborsato al check-out, eventuali danni esclusi) 
ANIMALI: Ammessi di piccola taglia 
 

PLANIBEL HOTEL & RESIDENCE I VALLE D’AOSTA 



 

 

 

 SOGGIORNO ALL YOU CAN SKI 

FESTIVITA’ PERIODO CLASSIC 

  DOM. 
MERC. 

GIOV.   
SAB. 

MERC.  
MERC. 

FORMULA 
SCI 

SOGGIORNO+ 
FORMULA SCI 

Natale 
23/12/20 26/12/20 € 97,00 

€ 911,00 € 280,00 € 1.191,00 
26/12/20 30/12/20 € 155,00 

Capodanno 30/12/20 02/01/21 € 170,00 
€ 1.130,00 € 280,00 € 1.191,00 

Epifania 
02/01/21 06/01/21 € 155,00 

06/01/21 10/01/21 € 92,00 
DOM.   
DOM. 

FORMULA 
SCI 

SOGGIORNO+ 
FORMULA SCI 

 10/01/21 17/01/21 € 73,00 € 92,00 € 568,00 €280,00 € 848,00 

 17/01/21 24/01/21 € 85,00 € 106,00 € 658,00 €280,00 € 938,00 

 24/01/21 31/01/21 € 95,00 € 120,00 € 740,00 €280,00 € 1.020,00 

 31/01/21 07/02/21 € 95,00 € 120,00 € 740,00 €280,00 € 1.020,00 

 07/02/21 14/02/21 € 105,00 € 132,00 € 816,00 €280,00 € 1.096,00 

Carnevale 14/02/21 21/02/21 € 128,00 € 160,00 € 992,00 €280,00 € 1.272,00 

 21/02/21 28/02/21 € 128,00 € 160,00 € 992,00 €280,00 € 1.272,00 

 28/02/21 07/03/21 € 111,00 € 139,00 € 861,00 €280,00 € 1.141,00 

 07/03/21 14/03/21 € 105,00 € 132,00 € 816,00 €280,00 € 1.096,00 

 14/03/21 21/03/21 € 73,00 € 92,00 € 568,00 €280,00 € 848,00 

 21/03/21 28/03/21 € 73,00 € 92,00 € 568,00 €280,00 € 848,00 

Pasqua 28/03/21 04/04/21 € 73,00 € 92,00 € 568,00 €280,00 € 848,00 

MARILLEVA 
    

EARLY BOOKING 
SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/11/20 

 

FORMULA SCI: Adulti € 280,00  

                            Bambini 5-12 anni n.c  € 240,00       

                            Supplemento Snowboard* € 50,00  

La Formula Sci comprende: 6gg di Skipass per il 
comprensorio locale, 5gg di lezioni collettive con 
maestri federali per 20h settimanali.  

Valido solo per soggiorni di 7 notti con ingresso la 
domenica ed inizio delle lezioni di sci il lunedì (escluso 
periodo 23/12 – 06/01).  

L’acquisto del pacchetto All You Can Ski è possibile 
solo all’atto della prenotazione e non è acquistabile in 
hotel.  

*Snowboard: solo per maggiori di anni 12. I corsi 
partiranno al raggiungimento del numero min. di 6 
pax per classe.  

 
Quote espresse in Euro, per persona per notte con 
sistemazione in camera indicata in tabella con 
trattamento di pensione completa, bevande ai pasti 
incluse. I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno 
laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, 
dovrà essere pagata all’arrivo in hotel. Soggiorno 
minimo 3 notti, dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 
10.00 del giorno di partenza. 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA: TH FULL PLUS ADULTI E BAMBINI DAI 3 ANNI COMPIUTI € 11 AL GIORNO FINO AD UN MASSIMO DI 
7 NOTTI – COMPRENSIVA DI: quota gestione, assicurazione medico bagaglio ed annullamento ALL RISK, 5% di riduzione su escursioni collettive, 
5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto). Da aggiungere tasse di iscrizione Euro 15.00 per persona 
RIDUZIONI: Bambino 0-3 anni n.c. 100% (pagherà THinkyCard euro 18.00 a notte)  
3° letto bambini 3/15 n.c. 50% dal 23.12.20 al 10.01.21 e dal 14.02.21 al 07.03.21 – 100% dal 10.0121 al 14.02.21 e dal 07.03.21 al 05.04.21 
4° letto bambini 3/15 n.c. 50% - 5° letto bambini 3/15 n.c. in sistemazione Family 50% 
3° letto adulti 30%   - 4° e 5° letto adulti in sistemazione Family 30% 
Occupazione camere quadruple/quintuple: camera classic +2+ bambini – 3°/4°/5° letto adulto solo in camera Family 
ADULTO E BAMBINO: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto 50% - 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto 70% 
SUPPLEMENTI: Camera Family +20%    Camera doppia uso singola +40% 
 

MARILLEVA I TRENTINO 

Il resort TH Marilleva dispone di accesso diretto alle piste 
sciistiche di Marilleva 1400, 2 ristoranti, spa con piscina 
coperta, palestra gratuita, intrattenimento serale, 
miniclub e camere vista montagna. Gli alloggi presentano 
pavimenti in parquet, un minibar, una TV a schermo piatto 
e un bagno privato con asciugacapelli. Presso la struttura 
potrete, inoltre, usufruire di una colazione dolce e salata 
ogni mattina, e di 2 ristoranti che servono piatti tradizionali 
della cucina italiana. Situato a 34 km da Madonna di 
Campiglio, l’hotel offre il noleggio sci e un parcheggio. 



 

 

  

FESTIVITA’ PERIODO CAMERA 
CLASSIC 

CAMERA 
PANORAMIC 

Natale 19/12/20 26/12/20 € 100,00 € 110,00 

Capodanno 26/12/20 02/01/21 € 185,00 € 195,00 

Epifania 
02/01/21 06/01/21 € 180,00 € 190,00 

06/01/21 10/01/21 € 85,00 € 95,00 

 10/01/21 17/01/21 € 85,00 € 95,00 

 17/01/21 24/01/21 €100,00 € 110,00 

 24/01/21 31/01/21 € 105,00 € 115,00 

 31/01/21 07/02/21 € 135,00 € 145,00 

 07/02/21 14/02/21 € 170,00 € 180,00 

Carnevale 14/02/21 21/02/21 € 170,00 € 180,00 

 21/02/21 28/02/21 € 135,00 € 145,00 

 28/02/21 07/03/21 € 120,00 € 130,00 

 07/03/21 14/03/21 € 105,00 € 115,00 

 14/03/21 21/03/21 € 100,00 € 110,00 

Pasqua 21/03/21 06/04/21 € 90,00 € 100,00 

HOTEL CLUB SESTRIERE   PIEMONTE 

EARLY BOOKING 
SCONTO 10% PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/11/20 

 
PER UNA VACANZA SPORTIVA MA DAL COMFORT INFINITO, 
LASCIATEVI COCCOLARE DALLE MILLE COMODITA’ DEL UAPPALA 
HOTEL CLUB SESTRIERE 
Quanto tornerete dalle piste troverete sempre una calda 
accoglienza e avrete a disposizione un ristorante con vista 
panoramica e ricco buffet di cucina italiana e internazionale, bar, 
palestra, solarium, centro benessere e teatro. Dal resort si 
raggiunge facilmente il centro del paese e con pochi passi sarete 
direttamente sulle piste da sci, dalle quali potrete rientrare senza 
mai togliervi sci sci dai piedi. La struttura offre direttamente al suo 
interno il noleggio sci, ski service e deposito sci e la scuola sci. Il club 
è distribuito su due torri di 8 piani sciascuna collegata alla base da 
un edificio centrale ed è composta da 189 camere tra camere classic 
e panoramic. 
Gli impianti di risalita collegano Sestriere con le località sciistiche 
del comprensorio della Via Lattea; una galassia di impianti per ogni 
specialità: oltre alle innumerevoli piste per ogni livello e difficoltà, 
anche per sciare in notturna, qui potrete cimentarvi con ice-
climbing, freeride, eliski, bob, slittino, snowscoot, snowbike 
elettrica, sleddog, per provare l’emozione di salire su una slitta 
trainata da cani husky. 

Quote espresse in Euro, per persona per notte con sistemazione in camera doppia con trattamento di pensione completa, bevande ai pa sti escluse. 
Soggiorni liberi minimo 3 notti fino al 26/12 e dal 14/03. Soggiorni settimanali domenica/domenica nei restanti periodi. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’ arrivo in hotel. 
 

 
 
DA AGGIUNGERE: Euro 30.00 per persona di tasse iscrizione e assicurazione annullamento SENZA PENALE fino a 15gg prima della partenza. 
FACOLTATIVO: ASSICURAZIONE ANTI-COVID PER ANNULLAMENTI FINO ALL’ULTIMO GIORNO A PARTIRE DA € 22,00 
SUPPLEMENTI:  
Camera doppia uso singola +50% 
Infant 6 mesi-3 anni n.c. contributo di euro Euro 15.00 al giorno per pasti da menù e culla, previa disponibilità 
Tessera club: da pagare in loco Euro 7.00 per persona al giorno dai 3 anni in poi 
RIDUZIONI:  
3° letto bambini 3-12 anni n.c. -70% (escluso periodo 19/12 – 06/01 dove la riduzione sarà del 50%)      
4° letto bambini 3-12 anni -30% n.c. -50% 
3°/4° letto junior 12/18 anni n.c. -50%    
3°/4° letto adulti -25% 
 

PENSIONE COMPLETA 



 

 

 

FORMULA HOTEL FORMULA RESIDENCE 
CAMERA DOPPIA SMART APPARTAMENTO 

MEZZA PENSIONE – 7 NOTTI SOLO LOCAZIONE – 7 NOTTI 

QUOTE A PARTIRE DA € 408,00* PER PERSONA QUOTE A PARTIRE DA € 455,00* PER APPARTAMENTO 

IL FAMILY HOTEL RESORT DELLA VAL DI FIEMME SULLE DOLOMITI PER LE TUE VACANZE SULLA NEVE!                                                                                       

A poca distanza dalle piste del Gruppo delle Pale di San Martino e dalle vette dolomitiche del Latemar e del Lagorai, il Veronza è l’unico Hotel Resort 

formato famiglia della Val di Fiemme, a pochi km da Cavalese nella caratteristica località di Ville di Fiemme con tutto ciò che si può desiderare per una 

vacanza sulla neve con i bambini in Trentino. Offre numerosi servizi e attività ricreative tra cui una piscina coperta e una palestra, uno ski bus gratuito 

tra dicembre e aprile per raggiungere comodamente le piste da sci della Val di Fiemme e del Cermis che potrete esplorare con l’appoggio di un 

accompagnatore di sci. E per i non sciatori, tante attività sportive ed escursioni alla scoperta della Val di Fiemme. Saranno soprattutto le famiglie con 

bambini a godere appieno dei tanti servizi che la struttura propone. Potrete scegliere di soggiornare in uno degli appartamenti del Residence, dotati 

di angolo cottura, oppure in una delle stanze o family room dell’Hotel Resort Veronza. Tanto relax per voi genitori e divertimento per i vostri figli 

grazie al nostro staff di animatori che si prenderà cura di tutti i bambini dai 3 ai 12 anni per tutta la giornata! 

           La struttura accetta animali di piccola taglia (max 10 kg) Supplemento di Euro 10,00 al giorno   

 

 
*Quote in prenota prima soggette a riconferma alla prenotazione effettiva 
 
 

FORMULA HOTEL 
Quote espresse in Euro, per persona per notte con sistemazione in camera doppia SMART con trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti escluse. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in hotel.  
Soggiorno minimo 7 notti, dalle 17:00 del giorno di arrivo alle 10:00 del giorno di partenza. 
FORMULA RESIDENCE 
Quote espresse in Euro, per appartamento, sistemazione in appartamento 2 pax, trattamento di solo pernottamento. 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in hotel.  
Soggiorno minimo 7 notti, dalle 17:00 del giorno di arrivo alle 10:00 del giorno di partenza 
 
 QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA SIA PER LA FORMULA HOTEL CHE PER LA FORMULA RESIDENCE: 
Sanificazione camera/appartamento obbligatoria Euro 25,00; 
Tasse iscrizione Euro 15,00 adulti e bambini 
 
 

FAMILY HOTEL & RESIDENCE   
CAVALESE I VAL DI FIEMME I TRENTINO 

ASSICURAZIONE ANTI COVID € 22,00 PER PERSONA FACOLTATIVO 

 


